
[ Asia ] OPERATIVA
STANDARD

300

Garanzia Made Tempo utilizzo indicativo

900

NEROROSSO

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA, 
PROFONDITÀ ED INCLINAZIONE

Meccanismo a contatto permanente

Tessuto ignifugo

Razza in poliammide nera

Braccioli  regolabili in altezza opzionali 
[cod.0605BRA00]

Braccioli  fissi ad anello opzionali [cod.0604BRA00]

Ruote gommate opzionali [cod. 0605RT000]
Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

MADE IN

ITALY

COLORI DISPONIBILI: 

CODICE MODELLO 
0599AS…

100

BLU



SCHEDA TECNICA

Tipologia sedia Operativa Standard

Colori disponibili Blu (100) - Rosso (300) - nero (900)

Meccanismo Contatto permanente

Altezza totale 105-115 cm

Altezza seduta (da terra) 42-53 cm

Profondità totale 60 cm

Profondità seduta 46 cm

Larghezza sedile 45 cm

Larghezza sedile con braccioli 64 cm

Altezza braccioli da terra 64-75 cm

Tipologia braccioli Opzionali, regolabili in altezza

Altezza schienale 53 cm

Larghezza schienale 46 cm

Schienale traspirante No

Supporto lombare No

Regolazione schienale In altezza, profondità e inclinazione

Sedile regolabile in profondità No

Sedile intercambiabile No

Portata massima 85 kg

Ruote 5 ruote diam. 50 mm

Diametro base 60 cm

Materiale base Poliammide nera

Peso sedia 9 kg

Materiale di rivestimento seduta Tessuto in fibra modacrilica

Materiale di rivestimento schienale Tessuto in fibra modacrilica

Resistenza all'abrasione
80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, 
il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore

Materiale imbottiture sedile Densità schiuma sedile: 21-kg/m3

Materiale imbottiture schienale Densità schiuma schienale: 21-kg/m3

Spessore imbottitura Sedile: 5 cm - schienale: 4 cm

Tessuto ignifugo Si

Classe ignifuga tessuto Classe 1 - 380 g mtl

Pulizia imbottiture

Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare 
una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare 
la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido 
senza detergente e lasciare asciugare

Garanzia 5 anni per parti non legate all'usura

Certificazioni Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificata EN 1335 1-2-3 B

Articoli opzionali

0605BRA00: Coppia braccioli regolabili in altezza
0604BRA00: Coppia braccioli fissi ad anello
0605RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri
0605KITP0: Confezione 5 piedini

Tempo di utilizzo indicativo Normale - 8H
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